THERMOROSSI: 5000 - 9,2 kW CANALIZZABILE
La 5000 è una stufa a pellet dalle dimensioni compatte ma con la possibilità di
raggiungere una notevole potenza per riscaldare ambienti fino a 250 mc.

Inoltre, grazie alla predisposizione di 2 uscite di aria posteriori alla stufa, è possibile
canalizzare il calore in altre stanze.

La gestione della canalizzazione dell’aria si gestisce direttamente a bordo stufa. Infatti, a
ridosso del serbatoio del pellet, vi è una leva comoda e semplice da utilizzare che
permette di decidere dove convogliare l’aria calda in base alle nostre esigenze.

Il modello 5000 è disponibile nelle versioni "Easy" con rivestimento in acciaio grigio e
piano superiore in ghisa, "Metalcolor" con rivestimento in acciaio colorato,piano superiore
e inserto frontale in maiolica, "Maiolica" con il rivestimento interamente in maiolica.

Il frontralino, posto sul piano superiore della stufa, permette una comoda gestione del
calore.

La ventilazione a 6 livelli di potenza e la fiamma a 5 livelli di potenza sono gestibili in
modo separato direttamente dal frontalino a bordo stufa oppure utilizzando un pratico
telecomando che viene consegnato di serie.

La componentistica di alta qualità e i motori silenziati garantiscono una rumorosità minima
di soli 36 db.

I prodotti THERMOROSSI non necessitano di tarature o collaudi perchè vengono effettuati
direttamente in azienda.

Descrizione:
Rivestimento: Easy (Grigio antracite), Metalcolor (acciaio colorato con inserto
superioree frontale in maiolica) oppure Maiolica
Focolare in ghisa
Cassetto cenere estraibile
Vetro ceramico resistente a 750°

Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 992x460x529 mm
Volume riscaldabile: 250 m3
Assorbimento elettrico: 65-130 W
Rendimento: 90,2 %
Capacità serbatoio: 14,5 Kg
Diametro scarico fumi: 80 mm
Consumo orario pellet (min/max): 0,7 - 2,3 Kg/h
Potenza nominale utile (min/max): 2,5 - 9,2 kW
Peso: 128 / 153 Kg
Ventilazione forzata: Sì
Termostato di sicurezza: Sì
Programmazione settimanale: Sì

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A
info@ecofiamma.com
INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA.

